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Per la terza volta dalla data della
formalizzazione della Iaaf come
Federazione
Internazionale
dell’atletica, avvenuta nel 1912,
l’anno agonistico all’aperto si
conclude senza miglioramenti di
record del mondo. Parliamo delle
gare da stadio comprese nel
programma
olimpico,
perché
altrimenti si dovrebbe considerare il
primato della maratona ottenuto il 29
settembre a Berlino da Wilson
Kipsang Kiprotich (2h 03’23”),
comunque opinabile in quanto le gare
su strada non offrono riscontri
paragonabili tra loro viste le
differenti caratteristiche che ogni
percorso propone.
A far specie nella latitanza di record,
che cercheremo di analizzare
brevemente, è prima di tutto dovuto
al fatto che le precedenti annate
senza miglioramenti erano state il
1915 e il 1918, quando cioè le
specialità erano meno di oggi, i
record femminili non venivano
ancora considerati come tali (lo
sarebbero stati dal 1922), l’atletica
era sport senz’altro meno universale
di oggi e l’Europa, dove germogliava
la maggior parte dell’attività
agonistica, era travagliata dalla prima
Guerra Mondiale.
Per 95 anni, dunque, a fine stagione è
stato possibile aggiornare la tabella
dei record, in più occasioni
unicamente a livello maschile (12
volte) o femminile (4 volte), mentre
in questo 2013 – salvo improbabili
exploit nell’altro emisfero in questo
ultimo scorcio di novembre e
dicembre – la casella dei primati
migliorati resterà vuota.
La prima e più banale considerazione
è che nell’atletica – a differenza, per
esempio, del nuoto – ormai si sia
arrivati al limite, ossia l’essere
umano sia vicinissimo ad ottenere il
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massimo che Madre Natura gli
concede, sposando così la tesi dei
fisiologi che tendono a collocare, in
epoca
comunque
per
noi
inverificabile, il “limite definitivo”,
quello cioè che segnerà la massima
espressione di cui l’uomo possa
essere capace, a differenza dei tecnici
che guardando ad un futuro però più
prossimo non vedono limiti. E questo
non sono io a dirlo, bensì le
risultanze
di
un
convegno
organizzato qualche anno fa a
Budapest dalla Fondazione Iaaf, al
quale intervennero le più illustri
personalità dei due campi.

Altra considerazione che si impone è
quella che la stagione post-olimpica
storicamente propone una sorta di
rifiato da parte degli atleti che
inseguendo il podio più prestigioso
hanno dato il meglio di sé, ma ancor
più incisiva può essere la tesi che la
lotta al doping incominci a dare i
primi frutti, tanto più dopo che a
distanza d’anni – grazie a nuove
tecniche di laboratorio – sono stati
azzerati
risultati,
vittorie
e
quant’altro, riscrivendo capitoli interi
della storia dell’atletica e facendo

intravvedere la possibilità che altri
ancora presto subiscano sostanziali
cambiamenti.
Tutto questo deve farci pensare ad un
progressivo accantonamento della
stagione dei record su cui ha
poggiato per anni il lancio
dell’atletica a livello assoluto voluto
da Primo Nebiolo? Impossibile,
almeno per ora, fornire risposte certe
anche perché nell’ampia panoramica
delle gare di corsa, salto e lancio, è
evidente la presenza di specialità
dove le potenzialità umane non
sembrano ancora completamente
espresse. E questo senza considerare
il verso opposto, ossia la presenza di
risultati che, in epoche dove il doping
era dottrina di stato, oggi appaiono
persino difficili da avvicinare.
Attingendo proprio agli interventi di
quel citato convegno a Budapest, è
interessante comunque chiudere con
le parole del britannico Frank W.
Dick, che tra gli altri allenò un bicampione olimpico e primatista
mondiale del decathlon Daley
Thompson:
«Chiamiamo
pure
’’sogno’’ quella che è semplicemente
l’applicazione di una citazione di
John F. Kennedy, ’’Se non sai
immaginare una cosa, non puoi
farla’’. Gli allenatori devono
guardare al presente, ben sapendo
che un risultato valido oggi per
imporsi, non basterà domani. E in
quest’ottica è chiaro come non si
possono ipotizzare dei limiti. Enzo
Ferrari disse: ’’La perfezione è il
sogno; bisogna battersi perché
diventi realtà’’. E in effetti la
perfezione del presente è qualcosa
che ciascuno di noi dovrà ridefinire
nel futuro, il sogno di oggi è la realtà
di domani. I limiti sono fantasie
dell’immaginazione, non possono
essere
accettati
nell’atletica».
Giorgio Barberis
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Passi d’Autore di Pino Clemente

Nenè Camilleri e il Generale Patton
Andrea Camilleri, dal 1925 anno del suo primo vagito Nenè alla girgentana, ha pubblicato per la Melampo i racconti di Nenè. In
153 pagine, formato A3, scorre la vita di uno dei più prolifici scrittori che potrebbe essere candidato al Premio Nobel, ma lui babbia:
sarebbe uno degli errori dell’ Accademia. Camilleri non è un ultra maratoneta della scrittura, procede a tappe, regalando alla
moltitudine dei lettori in media un romanzo all’anno dal 1968, il secondo romanzo “Un filo di fumo” 1980.
Come Georges Simenon con Maigret si staglierà nella letteratura con Montalbano sono e i comprimari: Mimì Augello, Fazio, il
medico legale Pasquano, l’appuntato Catarella.
Ne i racconti di Nenè si comincia con Il fascismo agli occhi di un ragazzo e si prosegue
con Lo sbarco degli americani in Sicilia, di cui il “Passo” dell’incontro del giovane Nenè
con il Generale Patton.
Altri ricordi: La mafia il separatismo.. .Il teatro e le prime esperienze. Lasciare porto
Empedocle . L’esame in Accademia…. Il rapporto con Orazia Costa Direttore
dell’Accademia)…
L’amicizia con Leonardo Sciascia… Il secondo romanzo…
L’insegnamento… Il mare.
Quella mattina mi alzai, uscii e vidi che quei tedeschi non c’erano più si erano ritirati,
davanti a me, dall’altro lato della strada, c’era questa croce del tedesco morto. Ad un tratto
sentii un rumore, rivoltai verso destra e vidi una cosa che non avevo mai visto, una sorta di
casa con un cannone gigantesco, era un carro armato Sharman, di fronte al quale gli altri
carri armati sembravano scatole di sardine, che avanzava. Era il primo carro armato
americano che vedevo. Rimasi cosi immobile, a vederlo avanzare.
Ma mentre stava avanzando, era quasi arrivato alla mia altezza, si spostò sulla destra e
venne superato da una jeep. Su questa jeep c’era un negro che guidava, un ufficiale seduto a fianco e poi, in piedi, che si teneva alla
sbarra che attraversava la jeep, un signore in divisa con tre fiori sul petto. Era un Generale, e ai fianchi aveva due revolver.
Arrivato alla mia altezza, battè sull’elmetto del conducente, quello si fermò, il Generale prese la croce del tedesco, la strappò, la
spezzò sul ginocchio, la buttò dietro e la jeep ripartì.
Intanto il caro armato mi aveva appena superato e solo in quel momento mi accorsi che dietro c’erano dodici uomini, tutti chinati.
Erano i primi americani che vedevo. L’ultimo della filo, dopo che mi aveva sorpassato, tornò indietro, si avvicinò e mi disse:
“ Bacio le mani paesà… Ce l’avete ‘na ‘nticchia d’olio? Perchè voglio fare ‘n’insalata per il capitano…. L’erba, l’insalata, la
pigliavo strada facendo. L’aceto me lo dettero, me manca sta ‘nticchia d’olio. Fra due ore torniamo”.
Mi trovai in un bagno di pianto, non riuscivo a capire perché:
“Si, va bene, ti trovo l’olio”
Tornarono dopo due ore come avevano detto.
“Trovasti l’olio?”
“Lo trovai”
Erano tutti siciliani, parlavano in dialetto, tranne il capitano, che era americano.
Il soldato che mi aveva fermato preparò l’insalatina che aveva promesso e mentre se la mangiavano tutti insieme io, che mi ero
seduto con loro, gli dissi:
“Paesà, passò uno con tre fiori in testa, pigliò la croce di un povero soldato tedesco morto e la ruppe sulle gambe”
“Ah, - disse – quello è un Generale che non ce ne sono come lui. Lo vedi, va in testa a tutti. Come Generale è un Dio. Ma come
uomo è un fituso. E ‘na cosa fitusa… Si chiama Patton”.
Questo è il ricordo che ho io del Generale Patton, e dello sbarco degli americani in Sicilia.

E’ una scrittura che t’immette nella sequenza dei fatti, non concede pausa divagatorie,
non incorre nell’apnea, perché dura quanto basta e le parole anche quelle siciliane, sono
le cose. L’epilogo a Vanni Lòriga.
Caro pino solitario, l'altro giorno sono andato alla Feltrinelli di via Appia dove Camilleri presentava
un’antologia dei suo scritti titolata Nenè... fantastico e parlava talora come tu scrivi... nel libro si cita
anche il Generale di ferro Patton che Andrea quasi incrociò mentre, recluta in marina, si trasferiva a
piedi da Augusta a Porto Empedocle. un soldato americano "paisà" gli disse che il gen. era un vero
fetente. e lo era veramente. Con un solo colpo della sua colt con il manico di madreperla fece fuori Julio Cardenas, braccio destro di
Pancho Villa, che non gli stava simpatico. Siccome l'Ente Supremo esiste, Patton non vinse nel 1912 l'oro olimpico nel pentatlon
moderno (si piazzò al quinto posto, nel penathlon antico la lotta cruenta e altre discipline) per aver messo in sagoma 19 colpi
anziché 20... sul letto di morte le sue ultime parole furono: "quel colpo c'era e non me l'hanno dato.”

William Kipsang ha rivinto una maratona dopo ben cinque anni e cioè dal 2008
dal tempo cioè dopo la sua famosa vittoria alla maratona di Rotterdam di
quell’snno aggiudicandosi la 11 ° edizione della 'Banque du Liban Beirut
Marathon' alla quale han preso parte oltre 36.000 concorrenti.
Un’affermazione abbastanza agile e assai poco impegnativa anche grazie al fatto
che nonostante la disponibilità economica della banca sponsorizzatrice pochi
maratoneti di altissimo rango non se la sono sentita a fare una trasferta in un
paese dove la sicurezza non è certa né garantibile.
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f uori tema
Recupero, sicuramente ignoto ai più, quanto scrisse Mina il 30 agosto 2003
nella sua rubrica settimanale sulla Stampa. Impeccabile. Si scrive di atletica.
<<In una radura inaspettata nella pineta parallela al mare, un po’ di seggiolini di
ferro si riempivano di bambini che, a bocca aperta, aspettavano l’aprirsi del veloce
sipario del Teatrino dei Burattini. Comparivano Masticabrodo, Fagiolino e
Mangiafuoco che, siccome era cattivo, finiva la sua storia, qualsiasi sua storia,
sommerso dalle randellate dei buoni. I bambini alternavano sorprese, paure,
risate e battimani. Poi tutto era finito. La radura restava in silenzio e aspettava
l’indomani, tra i pini, per le repliche.
Adesso che siamo un po’ più grandi e, sfortunatamente, non teniamo più la
bocca aperta, continuano a fare il teatrino. Il sipario non c’è. C’è il telecomando. E
compaiono, con cravatte gialle esorbitanti, con abbronzature da fighetti, con
corrucci finto-intellettuali, Masticabrodo, Fagiolino e Mangiafuoco a dipanare
sintassi demenziali per dimostrare cosa sia giusto, oggi, nel mondo del calcio. Le
coperture televisive, gli stipendi dei giocatori, le fideiussioni, gli illeciti sportivi, la Lega, la Bega, la Sega. La sfiducia.
Sperando di interessarci e di farci arrabbiare, la tirano un po’ a lungo. Non hanno il coraggio di comunicarci che,
non sapendo più da dove spremere soldi per mantenere il giocattolone e fare arricchire tutti i partecipanti, stanno
per mettere in atto stratagemmi già noti che devono comminarci un po’ più make-uppati da soluzioni intelligenti. I
personaggi non riescono neppure più ad identificare il vero Mangiafuoco, sicuramente così cattivo, sul quale sfogare
randellate. Che menata. È un teatrino che non finisce. Allora cambio canale.
Cambio canale e mi ritrovo a Parigi, nello stadio dove ci si sfida per la vittoria ai Mondiali di atletica. Altra aria.
Vedo la faccia di Jonathan Edwards, uno che, pur coi capelli bianchi, sa trasformare un salto in una poesia. Lo vedo
mentre piange dopo la sua ultima gara prima del definitivo ritiro e mi viene voglia di abbracciarlo. Vedo la faccia
dell’etiope Gebreselassie che riesce a sorridere anche da secondo, dopo aver aiutato il suo più giovane connazionale
a vincere i 10.000. Vedo una ragazza afghana che, in tuta, corre i 100 metri in 18 secondi e più, una martellista
egiziana che lancia con lo chador e un nero americano con degli splendidi occhi verdi che fa il diavolo a quattro con i
giudici. A Parigi, dove oggi vedremo la maratona e dove si è realizzata la favola di un ragazzo del Sud che è
campione del mondo del salto con l’asta e ancora non ci crede. Lì abbiamo visto gente che lavora pesantemente sul
proprio limite, facce robuste di atleti che solitamente non riempiono le copertine, ma che vivono lo sport come una
continua ricerca di miglioramento. Questa è l’atletica. Questa è l’atletica, dove chi sbaglia paga. E pesantemente,
con squalifiche che durano anni. Per nulla paragonabili a quelle ridicole del calcio, dove si sollevano polveroni (a che
punto siamo, dottor Guariniello, con le mille inchieste da lei aperte?). E poi tutto finisce a tarallucci e vino.
Questa è l’atletica. Che amo infinitamente, quella che qualche tempo fa fece dire a Daniele, un mio amico per la
vita: “Vorrei battere il record mondiale dei 100 metri e poi morire”>>. Questa, Mina Mazzini, da Cremona, classe
(tanta) 1940, dove Daniele è Parolini, un indimenticato, con il rimpianto di averne scoperto solo la metà.
Chiudiamo con gli auguri a Dario Cacchiarelli perché atleticanet possa riprendere vita, con i complimenti a
Stefano Fassina, il vice ministro in quota PD che ha dato del miserabile a Maradona per la sua esibizione televisiva
dinanzi al genuflesso Gianni Minà e alla faccia ipocrita di Fabio Fazio, e con i complimenti, alla rovescia, alla
Gazzetta dello Sport per un titolo di piena prima pagina che avrà scosso le ossa di Roghi, Ambrosini, De Martino,
Zanetti, Berra, Raschi e Gianoli:”Il nuovo Balo è senza cresta. Via anche l’orecchino”. Dove comprendi ancora una
volta come gran parte del giornalismo, anche quello nei cui confronti hai per decenni riversato attenzioni e affetti,
funzioni solo quale grancassa dell’imbecillità del prossimo. Infine, un augurio a Rita Bottiglieri, chiamata dal nuovo
direttore Antonio Spadaro all’Istituto di scienza: un acquisto per l’Istituto, una grave perdita per la FIDAL.
augustofrasca@libero.it
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La Marcia Azzurra ha onorato se stessa e festeggiato l’ottantesimo compleanno di Abdon Pamich: con lui ha celebrato anche il
49° anniversario della vittoria sui 50 chilometri ai Giochi Olimpici di Tokio 1964. Tutto si è svolto nella Sala Consolini della
Federazione Italiana di Atletica: forse non è priva di una certa simbologia la circostanza che proprio in questi giorni
l’Amministrazione comunale di Verona ha deliberato di consegnare all’America Football (squadra dei Mastini) l’impianto atletico
intitolato proprio al più grande campione italiano che qui (esattamente Costermano) era nato.
Erano in tanti ad applaudire Abdon : lo ha presentato con affettuoso
entusiasmo il Presidente Alfio Giom (nella foto con Roberto Fabbricini); lo
ha rievocato, con molto affetto, il Segretario Generale del CONI Roberto
Fabbricini, uno dei tanti che il 19 novembre 1961 assistette allo Stadio
Olimpico di Roma al record mondiale sui 50km di marcia stabilito prima
della partita di calcio Roma-Torino. Ha diretto i lavori dell’incontro
Maurizio Damilano, insieme a Vittorio Visini promotore di questo viaggio
nella memoria.
Il mio incarico, quale testimone della marcia dei tempi andati e (forse)
dimenticati, è stato quello di ricordare o rivelare aspetti poco noti ( se
non ignoti). La mia classe di leva precede di sei anni quella di Abdon; ho
smesso di gareggiare quando lui cominciava. Ho fatto in tempo a
conoscere e frequentare sulle piste di tennisolite e sulle strade i vari Francesco Pretti, Di Salvo (il suo biglietto da visita era
lapidario: MARIO DI SALVO – Marciatore); Telemaco Arcangelo, Salvatore Cascino; Gianni Corsaro; Mario Lelli, Ercole Tudoni ed il
grande Pino Dordoni. C’era anche lui, spiritualmente, a porgere gli auguri ad Abdon: lo ha rappresentato la figlia Isabella.
Nella foto finale che insieme pubblichiamo si riconoscono tanti marciatori degli anni scorsi ed anche del futuro. Ed ha fatto
giungere a Pamich il suo saluto un vecchio compagno di maglia
azzurra Raffaele Piras. Ricordando le comuni imprese in nome
dell’Italia, il saltatore in lungo di Quartucciu gli ha dedicato
una poesia che siamo lieti di pubblicare. Raffaele visse una
breve stagione agonistica proprio nel momento di maggior
fulgore di Abdon: si affermò infatti nella preolimpica di Torino
del 1963 con la misura di 7.60; un balzo che avrebbe potuto
proiettarlo verso Tokio. In Giappone la nostra atletica fu ben
rappresentata non solo nella marcia (cinque finalisti negli
ostacoli cioè Morale, Ottoz, Mazza, Frinolli, Cornacchia); due
nella velocità (Berruti ed Ottolina oltre alla 4x100). Piras non
ebbe altre occasioni, fermato da una maligna infermità. Che
però non gli impedito di volare nei cieli della poesia. E nella
vita, come dicono i suoi versi, ha marciato tenace ed
idealmente a fianco del suo amico Abdon Pamich da Fiume
(v,l,)

Ad Abdon Pamich , campione olimpico e primatista del mondo
nel suo ottantesimo genetliaco
Torni col pensiero ai luoghi che ti videro
Consumare trionfi, quest’oggi
Quando i primi sogni stivavi in cuore
Già sussultavano in seno i valori
Che ti hanno consentito
Di mutarli in realtà.
D’allora, sono tanto gli autunni
Che hanno nutrito la terra di foglie
Ma tu, quei valori, ancora,
li porti dentro e mai periranno
dacché in troppi gli hanno colti
e trasmessi ai testimoni
delle nuove generazioni.
Quante volte, socchiudendo gli occhi,
hai cibato l’anima delle immagini
che solcheranno i secoli !
Ed oggi,nel vivo della grande marcia,
attorniato da quanti

poesia di Raffaele Piras (°)

non hanno smesso d’amarti,
li ritrovi rinverditi quei sogni
in un tramonto che si adorna d’alba
per rendere incomparabile
il comune, affettuoso, abbraccio.

(°) Daniele Piras, cinque volte in maglia azzurra, ha vinto numerosi premi letterari per le sue poesie
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A Rieti realizzato il sogno di Bruno Zauli che auspicava il
matrimonio vincente Scuola-Atletica: ma non mancano i problemi
di Vanni Lòriga

L’Atletica Studentesca Reatina Cassa di Risparmio di Rieti può festeggiare il itolo di Campione d’Italia Assoluto per Società
definendo “Strepitosa” la stagione 2013.. Allo scudetto conquistato alla Farnesina a fine settembre può unire i successi fra gli
Under 23 (Modena) e nella categoria Allieve (Roma Farnesina). Le cifre parlano chiaro e ricordiamo le più significative: dal 1975
ad oggi, cioè in 38 anni di attività, la squadra del Professor Andrea Milardi ha vinto 22 scudetti in gare a squadre; ha partecipato a
13 edizioni della Coppa Campioni; ha avuto 107 suoi atleti chiamati a vestire la maglia azzurra con 285 presenze in Nazionale; ha
vinto 240 medaglie d’oro nei campionati italiani delle varie categorie; ha fornito alle squadre Militari un centinaio di elementi
(esattamente 99) provenienti dal suo vivaio.
Non ho omesso, e lo ho fatto intenzionalmente, il titolo accademico di Andrea Milardi: la sua vocazione, più che una professione, è
quella di insegnare a Scuola e soprattutto di far conoscere lo sport e la sua Regina, cioè l’Atletica (ed è inutile specificare che sia
“leggera”: è atletica e basta). Non senza difficoltà è riuscito a tramutare in realtà ciò che Bruno Zauli sognava: cioè il grande
matrimonio fra Scuola ed Atletica. L’Uomo, che fu un vero Profeta, ipotizzava e sosteneva che insegnando ai ragazzi (tali erano
negli anni ’50 quando lanciò la sua idea) a praticare e comprendere l’agonismo si sarebbe creata una classe dirigente di veri sportivi.
Zauli ci lasciava esattamente cinquanta anni fa: il 7 dicembre 1963 si trovava a Grosseto per inaugurare il 78° Campo Scuola
italiano, un’altra iniziativa di lui voluta e, sinché fu in vita, realizzata. A titoli di memoria strettamente personale voglio ricordare
che il primo atto ufficiale da me compiuto nella qualità di Comandante della 1^ Compagnia Speciale Atleti dell’Esercito alla
Cecchignola fu proprio la partecipazione, con un picchetto d’onore composto dai miei soldati, alle esequie dell’ex Capitano Medico
Bruno Zauli, che aveva partecipato alle operazioni in terra di Spagna.
Campi Scuola ed impianti: si può non ricordare, parlando di Rieti, dello Stadio Raul Guidobaldi, forse il miglior impianto d’Italia
dedicato all’Atletica, la pista dei record e del grande Meeting voluto da Sandro Giovannelli? Il Guidobaldi (altro pioniere dello sport
atletico) ha anche ospitato quest’anno i Campionati Europei juniores, con la partecipazione di atleti di 47 Nazioni. Un successo
organizzativo nonostante le difficoltà logistiche, con gli ospiti dislocati anche negli alberghi di Piediluco e del Terminillo.
“E’ risultato determinante – sottolinea Milardi - il concorso dei Militari, in prima linea dell’Esercito e del Comandante del Centro
Sportivo Olimpico della Cecchignola colonnello Dante Zampa”.
All’attento lettore non sarà sfuggito il particolare che il predetto colonnello è, in definitiva ed in linea retta, il mio successore: ma
allora si trattava di una compagnia (valorissima, dove prestarono servizio fior di campioni, da Ottolina a Cova, da Frinolli a Morale
ad Ottoz, da Bordin a Panetta, da Andrei a Damilano) mentre ora è un complesso formidabile presso il quale vengono anche formati
gli Aiuti Istruttori di Educazione Fisica.
Il professor Milardi, che è stato anche coordinatore per l’EF presso il Provveditorato agli Studi, allarga il suo discorso di
presentazione della realtà reatina.
“ Abbiamo oltre mille tesserati; una trentina di tecnici; tanta gente che lavora; una situazione impiantistica invidiabile che
vorremmo ancora migliorare. Ma ci sono anche i problemi che aumentano giorno dopo giorno: la gestione del Guidobaldi passerà
dal Comune a noi; la Cassa di Risparmio ci sarà ancora vicina ma ci sono annunci di minori contributi. Noi non vogliamo
mollare. Seguiamo tanti ragazzi (sono in 400 che partecipano al programma di avviamento allo Sport), lavoriamo anche con alcune
società “satelliti”, abbiamo partecipato con 14 squadre a tutti i Campionati Nazionali. Dobbiamo continuare. Quest’anno abbiamo
raccolto molto e debbo ringraziare chi lavora con noi. I Tecnici hanno piccoli rimborsi spese, se dovessimo pagarli per quello che
realmente fanno ci vorrebbe almeno il triplo dell’attuale bilancio, che comunque supera i 200.000 euro l’anno. Contiamo sulla
collaborazione delle Istituzioni, ad ogni livello. Non possiamo farne a meno. Lo stesso Stadio Guidobaldi potrebbe diventare fonte
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di entrata e non solo di spesa se si potessero aggregare i giovani attorno a qualche cosa che possa attrarli, fornendo loro degli
elementari servizi di conforto”.
Concludiamo con alcune brevi considerazioni. Rieti, con meno di 50.000 abitanti, può contare su un migliaio di tesserati alla
Federazione: se tali percentuali venissero rispettate, nell’Italia intera avremmo più di un milione di praticanti. Siamo sicuri che non
la Studentesca non si arrenderà mai, anche perché costituisce un formidabile esempio per tutti. Ne abbiamo doverosamente parlato
ed annunciamo che Spiridon si interesserà, nei prossimi numeri, di altri fenomeni positivi. Anticipo che riserveremo la giusta
attenzione ad un'altra Società del Lazio, esattamente l’ACSI Italia Atletica che ha vinto lo scudetto femminile, al quale sembra
abbonato essendo arrivata a quota dodici. E ci sono tanti altri meritevoli di attenzione e l’avranno. Perché non è vero che soltanto gli
scandali fanno notizia: con i tempi che corrono la vera sorpresa giunge proprio dalle cose fatte per bene…

Luigi Zarcone, la sua storia e la nuova Via
Luigi Zarcone, mentre era aggredito dal male fisico che si era annidato nella sua forte fibra, diceva al cognato Damiano Lo Monaco:
Mi hanno dimenticato. Era pronto l’organo epatico per il trapianto, il fegato del Campione era stato logorato dall’epatite C.
Era tardi. Dal 9 giugno del 2001 Luigi Zarcone non era più con la moglie Antonella
Montalto con i figli Giovanna e Federico e con la moltitudine dei suoi amici allievi ed
estimatori.
Salvo Cottone, insegnante di Educazione Fisica, giocatore di pallavolo e giramondo –
scrittore, da Villabate a New York con escursioni a Machu Pichu (1) e dintorni, aveva
raccolto con colloqui in diretta memorie e foto di Luigi aprendo un Sito moltissimo
frequentato: La Storia di Luigi Zarcone, La terra è la mia amica. Damiano Lo Monaco
reagì da militante della Destra degli onesti: Dobbiamo fare qualcosa per Luigi.
Ci riunimmo a Villabate in casa Zarcone. Partecipavano: la mamma addolorata di Luigi, il
suo ultimo allievo, il giovane nazionale Lorenzo Perrone, il giornalista, editore ed amico
della famiglia Rosario Mazzola. Progettammo il Primo Memorial Luigi Zarcone che fu
sostenuto congruamente dall’amministrazione comunale del sindaco Emanuele Carandino
con il concorso degli sponsor locali e un intervento dell’Asics del manager Franco Arese,
compagno – rivale in pista nei 1500 di Zarcone, e il contributo porta a porta di tanti
villabatesi. Cliccare http://pinoclemente.bloog.it/
Sabato 2 novembre, durante una cerimonia semplice quanto trascendente la
contemporaneità, è stata “APERTA” la Via Luigi Zarcone.
Sono trascorsi 10 anni, Luigi non ti hanno dimenticato. Come lo ha riaffermato il
Memorial organizzato a meraviglia e che, per delibera dell’amministrazione comunale
presieduta dal sindaco Francesco Cerrito, si ripeterà annualmente.
All`Itis Volta dei Via dei Picciotti a Palermo, dove il prof profuse tesori nella sua carriera di insegnante di Educazione Fisica, ci
sono i Campetti Luigi Zarcone (2) a Villabate una Cittadella della Sport Luigi Zarcone.
Con i fondi della Comunità Europea si potrebbero costruire piste e pedane per uno stadio di atletica. Questo e il rifiorire di una
società giovanile a Villabate sono i prossimi ambiziosi traguardi. Luigi Zarcone vuole la Via Nuova dell`Atletica nella pista e nelle
pedane, a Villabate.

(1) Nel Perù il luogo di culto misterioso degli Inca che precedettero gli Azteki
(2) I Campetti Zarcone furono costruiti su progetto assecondato dal preside Roberto Tripodi e sostenuto dal
costruttore Liborio Teresi e dall`amministrazione della provincia che, nel suo libro celebrativo degli uomini e delle
donne più rappresentativi degli 89 comuni, diede lustro al Campione e all’Uomo Luigi Zarcone di Villabate. (Per
concessione dal Bloog Clemente… ma non troppo)

Ugo Ranzetti, il bresciano arcinoto come l’allenatore di Gabriella Dorio,
l’Olimpionica nei 1500 a Los Angeles 1984, in una palpitante telefonata
(“dal mio balcone vedeo il fiume Mella”) ha rivendicato, ancora una volta,
la priorità del marchio (Brand) Il Caimano. Ugo sfidava le onde del
“rapido Mella” (1) ritornando alla riva ansante e vittorioso dopo aver
sconfitto “l’ipossia” Dagli anni ’90, delle tempeste “imperfette”
mediatiche e politiche ma anche giudiziarie, il Caimano è stato ed è Silvio
Berlusconi. In alternativa Eugenio Scalfari coniò Il Pescecane, dall’Opera
di tre soldi di Bertold Bretch “..quanti denti ha il pescecane (squalo),
ciascun lo può saper….” Noi la mettiamo nel babbio siculo e auguriamo al
Cav benessere che, lo cantava l’inobiliabile Nino Manfredi dalla canzone
di Ettore Petrolini e Alberto Sordi, “Tanto pè cantà… basta la salute, che
quanno c’è a salute c’è tutto….”
1) Chi potrà della gemina Dora/Della Bormida al Tanaro sposa/ Del Ticino e dell’Orba selvosa/ Scerner l’onde confuse del Po/
Chi stornargli del rapido Mella/ E dell’Oglio le miste correnti/ Chi ritorgliergli i mille torrenti/ Che la foce dell’Adda versò (Marzo
1821, Alessandro Manzoni)

Pino Solitario
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Sono rimasto colpito dall’esibizionismo e dal settarismo di alcuni
magistrati, sia durante i processi sia in campagna elettorale. Ho proposto anche una
sorta di codice deontologico che richiama ai principi di sobrietà e riservatezza, oltre
che al dubbio come costume intellettuale e morale. Temo molto quando il magistrato
inquirente è portato a vedere nella conferma in giudizio delle ipotesi accusatorie una
condizione della propria credibilità professionale. Cesare Beccaria lo chiamava
“processo offensivo”, nel quale il giudice anziché essere un “indifferente ricercatore
del vero” diviene “nemico del “reo”. Terribile e odioso, come dicevano Montesquieu
e Condorcet, il potere dell’uomo sull’uomo, capace di rovinare la vita delle persone.
Purtroppo i titolari di questo potere possono cedere alla tentazione di ostentarlo.
Sbagliatissimo. Quanto più questo potere diventa rilevante, tanto più si richiede una
sua soggezione alla legge e al principio di imparzialità. Luigi Ferrajoli (Firenze
1940), da La Repubblica, 18 ottobre 2013.
Era mezzogiorno e un quarto quindi Maigret varcò l’ingresso a volta sempre
fresco e il portone fiancheggiato da due agenti in uniforme che se ne stavano attaccati
al muro per godere un po’ di ombra. Li salutò con un cenno della mano e per un
istante rimase immobile, indeciso, guardando verso il cortile, poi verso place
Dauphine, poi di nuovo verso il cortile. Su, nel corridoio, e poi sulla scala polverosa,
si era fermato due o tre volte, facendo finta di riaccendere la pipa, con la speranza di
vedere spuntar fuori un collega o un ispettore. Non accadeva quasi mai che la scala
fosse deserta a quell’ora, ma il 12 giugno di quell’anno la Polizia giudiziaria era già
immersa in un’atmosfera di vacanza. Alcuni, per evitare la ressa di luglio e di agosto,
erano partiti già all’inizio del mese, altri invece si preparavano all’esodo annuale.
Quel mattino, dopo una primavera uggiosa, all’improvviso era arrivato il caldo, e
Maigret aveva lavorato con le finestre aperte, in maniche di camicia. Tranne che per
il rapporto con il direttore e un paio di visite nell’ufficio degli ispettori, era rimasto
da solo a sbrigare un noioso lavoro amministrativo iniziato da parecchi giorni... <<Tutto bene, capo?>>. <<Tutto bene>>. George
Simenon (Liegi 1903-Losanna 1989), La colère de Maigret, 1962.
Ogni male n’esce di questo disordenato desiderio e volontà della ricchezza... le ricchezze tolgongli la dignità dello infinito e
fannolo finito... egli perde il gusto del sapore della virtù e dell’odore della povertà, perde la signoria di sé, facendosi servo delle
ricchezze. Santa Caterina da Siena (Siena 1347-Roma 1380), dal Libro della divina dottrina.
Carissimo Primo, mi unisco al “coro” di tutti coloro che ti avranno inviato felicitazioni per le straordinarie imprese degli atleti
azzurri. Ho però un motivo in più per esultare: l’atletica italiana ha finalmente colto i successi nelle gare più rappresentative che,
come noto, sono quelle di mezzofondo e fondo. Vivaddio, era ora! Bello il volo di un velocista o il salto di un atleta ma quello che
abbiamo provato durante i 10.000 metri sono sensazioni irripetibili. Ecco perché oggi possiamo veramente dire che l’atletica italiana
è grande e grandissimi sono i suoi protagonisti (guarda caso, tutti mezzofondisti). Scherzi a parte, caro Primo, abbiti i complimenti
più sinceri per i successi di Stoccarda. Sono risultati che illuminano lo sport italiano in un momento delicato, in cui la luce era assai
fioca. Sono lavoro frutto non solo di un lavoro appassionato ma di un impegno professionale e scientifico. C’è molto del tuo modo
di operare, ecco perché chi, come me, crede di conoscere abbastanza bene il mondo dell’atletica, sa che in buona parte ti
appartengono. Mario Pescante, Segretario generale del CONI, 2 settembre 1986.
Ma noi non così, perché in Napoli son da trecento milia anime, e non faticano cinquanta milia; e questi patiscono fatica assai e si
struggono; e l’oziosi si perdono anche per l’ozio, avarizia, lascivia e usura, e molta gente guastano, tenendoli in servitù e povertà, o
fandoli partecipi di loro vizi, talché manca il servizio publico, e non si può il campo, la milizia o l’arte fare, se non male e con
stento. Tommaso Campanella (Stilo 1568-Parigi 1639), da La Città del Sole, Napoli 1602.
Dear Mr. Barra: The competition in Formia conducted by Mr. Papponetti has created a great deal of confusion among our athletic
clubs here in the United States. From the very beginning, Mr. Papponetti should have only been in communication with this office
and yourself for American athletes, but evidently he took the prerogative of contacting the California International Track Club
Coach, Mr. Fred Jones... Ollan Cassell, Executive Director Amateur Athletic Union of the United States, Indianapolis, May 15,
1972.
Mutuato dal greco (typhos, <<fumo>>, e poi <<febbre>>), il vocabolo attecchisce nel linguaggio sportivo con una connotazione
negativa: stato d’animo che acceca la ragione, ansia febbrile, trasfigurazione-immedesimazione delle folle e del tifoso nel campione
o nella squadra. Non meraviglia il tono di condanna di letterati e intellettuali. Alfredo Panzini nel 1935 lo stigmatizzò come
<<fanatismo, passione obnubilante, specie per il calcio e il pugilato>>. Giovanni Papini definì lo sport tout court come <<l’unica
cosa intelligente di cui fossero capaci anche i cretini>>. Riccardo Bacchelli deplorava come <<per questo tifo la gente si vende la
camicia e la coscienza>>. Il sarcasmo del polemista toscano non fu recepito da Ortega y Gasset che nel Tema de nuestro tempo
valutò l’arte e lo sport come momenti creativi del tempo, liberato dalla necessità del lavoro, nobilitando così anche il tifo. Pino
Clemente, dalla Garzantina dello sport, Milano 2008.
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Passi d’Autore di Pino Clemente

La poesia italiana, con buona pace dei fiorentini e dei padani, ha avuto la sua prima coniazione in Sicilia con Stefano Protonotaro
(1).
Secula seculorum favolisti, storici, romanzieri e critici letterari hanno imposto i diritti della loro classe conquistando milioni di
lettori. Mentre Camilleri imperversa, Giorgio Dell’Arti nato a Catania, è un giornalista immerso nell’attualità (2) con la passione per
la Storia. Il suo personaggio preferito è Camillo Benso Conte di Cavour. Per facilitare il lettore introduce l’argomento e poi lo
frammenta con brevi domande alle quali dà esaurienti risposte.
Nella per certi versi inedita biografia di uno dei Padri Fondatori dell’Italia ( fu un bene o fu un male l’Unità?), un episodio giovanile
del bambino svogliato negli studi e voglioso di correre.

Cavour avrà avuto 5 o 6 anni.
6 anni un bamboccio tondo e curioso, mangione, furbo, allegro e materiale nei modi. Le donne di casa
non possono trattenersi dal palparlo. E’ una corsa a portarselo in carrozza. Zia Enrichetta, gran narratrice
di storie, madam Truchsess, che gli regala un Almanacco 1818…. “ lo studio mi annoia, che ci posso
fare?”. Una sera a Balangero, nella tenuta dei d’Auzers, lo chiamano a fare i compiti e lui urla: “
m’ammazzo col coltello e mi butto dalla finestraaa….”
Il 10 agosto del 1819, a Santena, lì si fece la festa per i nove anni. Lui stesso preparò il necessario per le
corse. In mezzo alle signore che chiacchieravano passeggiando lungo il parco e sudando per il gran
caldo, i ragazzi gareggiavano a piedi nudi, vestiti solo di una brachetta e di una camiciola. Gridolini e
applausi accolsero la signorina Lagnasque, una vera Atalanta che battè Camillo nello scatto e nella gara
di resistenza.
I Cavour non avevano una lira. In casa comandava la nonna di Cavour detta la Marina, nome vero Filippina era una Savoiarda di
Annecy, che per l’ambizione di diventare “marchesa di Cavour” aveva accettato di trasferirsi a Torino e sposare uno il più vecchio
di vent’anni. I Cavour erano relativamente recenti, ma i Benso erano antichi di 800 anni.
Devi spiegare questa stranezza che noi tutti diciamo “Conte di Cavour” e invece era un marchese.
Il titolo di marchese spettava al primogenito. Al secondo andava il titolo di conte. Gli altri, cavalieri.
Per saperne di più su Cavour: Autunno del Risorgimento Giovani Spadolini.
Le Monnier 1974. D. Mack Smith, da Cavour a Mussolini, Bonanno 1978.
L’Italia del Risorgimento, Indro Montanelli, Rizzoli 2011.
Storia d’Europa, Giuseppe Galasso, Utet – FRM-ART “E” Grandi Opere Tomo III.
(1)

(2)

La prime espressioni poetiche italiane nella corte di Federico II di Svevia, Re di Sicilia e Imperatore del Sacro
Romano Impero, attorno al 1200. I poeti (Guido delle Colonne, Stefano Protonotaro, Giacomino Pugliese…) quasi
tutti funzionari dello stato cantano l’amor cortese e la prima canzone è Madonna, dir vo voglio, come l’amor m’à
priso….di Giacomo da Lentini. I poeti siculo toscani ereditarono dai poeti federiciani e trascrissero le opere nei
Canzonieri toscani.
Giorgio Dell’Arti è il titolare della rubrica il Fatto del giorno, Altri Mondi nella Gazzetta dello Sport. Con lo schema
su esposto analizza il fatto ritenuto emergente e conclude aprendo gli scenari possibili con una riconosciuta
imparzialità.

43° Circuito Podistico TRE VILLE a Castello Fir enze
Ville
Malgrado le critiche condizioni atmosferiche, la partenza
è stata condizionata da un acquazzone da manuale, al
Trofeo Tre Ville numero 43 si è presentato un numero
rilevante di concorrenti tanto nelle categoria agonisti che
in quelle dei giovani e giovanissimi. Il numero di questi
ultimi è andato ben al di là delle migliori aspettative, a
dimostrazione della serietà e dell’entusiasmo lavorino e
sin qui hanno lavorato dalla socità organizzatrice della
storica manifestazione fiorentina. La cronaca della gara è
presto fatta; alla resa dei conti si è imposto il forte keniano
Kipkemoi Sigen ternano di adozione che ha concluso il 35’ e 46” migliorando di quasi tre minuti quanto
realizzato l’anno passato da Maurizio Cito con quasi 2 minuti di vantaggio sul marocchino Abdelillah
Dakhcoune (GS Maiano) secondo come nel 2012 , 3° Atti lio Niola (UISP Chianciano).Più combattuta la
gara femminile dove solo negli ultimi cilometri Rachele Fabbro (GS Lammari) è riuscita a staccare Gloria
Marconi (Corradini Rubiera) tagliando il traguardo con circa 20 secondi di vantaggio, 3° la keniana Sha ron
Aiyabei (Atl.Recanati). Tempo impiegato dalla vincitrice: 44’ e 26”
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Endurance e resistenza

In ogni scienza la nomenclatura è di massima importanza.
E’ necessario definire i concetti e spiegare con precisione che cosa si esprime con certi termini (Hans Selye,
Austria 1907-1982, Stress 1956).
Selye (nella foto)

è il caposcuola della Sindrome Generale dell’Adattamento (SGA) su cui si fonda la teoria e la pratica
dell’allenamento. Stress è un neologismo (1) dall’inglese ed endurance è di matrice
normanna. In italiano i vocaboli non esprimono con chiarezza il significato dei termini.
Da una ricerca linguistica di Jean Palliere (Amicale Des Entreneurs, anni ‘60): resistenza ed
endurance erano sinonimi. Palliere ha sviscerato l’argomento con la metodica del glottologo
e l’esperienza del tecnico pervaso di cultura umanistica, la sua definizione: “L’endurance è la
possibilità di sopportare e dunque per l’atleta di avvezzare il corpo ad ogni sorta di
sofferenza.”

Nel 1919 Flick ideò un test che commisurava le prove da sforzo
cardiocircolatorio, il test dell’endurance, che fu utilizzato per selezionare i piloti della prima guerra
mondiale.
Un soldato carico di fucile e dell’equipaggiamento percorre una distanza
di 5 – 10km nel corso di un’azione bellica. Ben diverso il suo “stress” da
quello di un corridore di mezzofondo prolungato in pista gommosa con
pantaloncini e maglietta. L’archetipo il leggendario Fidippide che,
correndo in armi dalla Piana di Maratona ad Atene, dopo l’annuncio
della vittoria esalò l’ultimo respiro. Questi concetti sono la sintesi della
mia Tesi di diploma ISEF (1965-1966) relatore il professore Salvatore
Totino Matracia (a sinistra), cattedratico di medicina dello sport, patologo, direttore dell’Isef di
Palermo e per un trentennio medico e coordinatore del settore specialistica del Palermo calcio.
Un ricordo commosso del Maestro che gireremo ai figli Giorgio e Roberto e alla figlia.
Per aggiornare il termine endurance, senza polemizzare con gli scienziati della Fidal Sicilia che hanno
titolato il convegno del 20 ottobre al Campus confinante con Via del Casino: l’edurance nelle gare di
resistenza, la testimonianza di Luisa Balsamo, paradigma vivente dell’Endurance che, strano ma vero, non è stata invitata.
(1)

Una Tesi pregevole di Ennio Varvaro, “I neologismi nel lessico dello sport”, a Scienze Motorie di cui sono stato relatore
con la professoressa Silvana Sciarrino.

Luisa Balsamo paradigma vivente dell’endurance
L'endurance è uno degli sport equestri di maggior diffusione al mondo. Le competizioni consistono in corse di
resistenza su percorsi di varia natura ed un chilometraggio che varia dai 30
ai 160 km a seconda delle categorie. (da Wikipiedia)
Quando ho letto il titolo del Convegno mi sono subito chiesta quale fosse il
significato che veniva dato a questa disciplina. Ma non posso dare risposta
se non a livello puramente personale. Endurance = resistenza su percorsi
massacranti e molto lunghi.
Una prova di endurance nella corsa potrebbe essere la famosissima
Badwater Ultramarathon, una competizione sportiva di ultratrail che si
svolge in California nel mese di luglio su un percorso di 135 miglia. Il
nome deriva dal Bacino di Badwater situato nella Valle della Morte, dove la
gara prende avvio con temperature che raggiungono i 55 gradi. Questo é un classico esempio di endurance , che
include anche il controllo delle condizioni fisiche di ciascun concorrente ad ogni controllo situato in determinati km ,
il tutto per garantire la salute di chi partecipa. Il mio massimo chilometraggio consecutivo é 165km , corso 3 volte e
ciascuna volta con condizioni e reazioni fisiche differenti. Il corpo subisce uno sforzo unico , devastante ma allo
stesso tempo fortificante. Alla base di tutto ci deve essere un'attenta preparazione sportiva e alimentare. Forza e
benessere devono correre all'unisono , se cede uno la macchina perfetta si ferma . Endurance é un insieme di fattori
che devono coincidere perfettamente. Non é una maratona , la maratona é tutta un'altra cosa , uno sforzo
completamente diverso , una disciplina che nulla ha a che vedere con le ultra. Le andature , gli appoggi , i lavori in
allenamento , le tipologie dei percorsi , nulla é uguale .
La macchina umana impegnata nelle gare di Formula Uno è nella 24h di Le Mans o nella Parigi Dakar. Usure dei
piloti e dei mezzi meccanici totalmente differenti. (P.C.)
Nel Convegno il professor Ugo Ranzetti è salito in cattedra per una relazione sulla resistenza e le soglie aerobica e
anaerobica (http://www.asdtrinacriapalermo.it/).
Il prof è stato omaggiato di doni (2.600 kg circa di Storia dell’Atletica siciliana e Chiodate). Da casa ha telefonato
cortesemente e non ricordava la città dove si era tenuto il Convegno degli Allenatori Europei e la Proposta della
maratona femminile. Budapest 5-7 gennaio 1975.
Nella nostra memoria a lungo termine questa “babbiata… ma non troppo”.
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Vita vissuta da me medesimo
“Me medesimo” conduce una vita senza arte né parte, segnata dalla conflittuale risoluzione
del rapporto prima con la Telecom, poi del legame con una donna aggressiva e litigiosa,
quando l’inaspettata proposta di un compagno di scuola gli spalanca le porte ad un
incarico di assistente parlamentare.
All’ombra di Grillo è un’occasione per capire l’Italia di oggi, coi limiti e il grigiore della
politica tradizionale, e l’inanità della nuova. Un monologo inquietante sul rapporto di
coppia. Un caracollare logorroico sui propri fallimenti. Un work in progress alla continua
ricerca della propria identità, tra crisi di valori e decadenza esistenziale.
Un viaggio non privo di sorprese, individuali e collettive. Ne verrà un’analisi spietata del
privato e del pubblico, una sequenza continua di attese, un gusto all’insegna del vuoto.
Sorprendente il finale e non prevedibile.
L’ho conosciuto a cena, prima di un incontro sul gioco d’azzardo. Non so perché ci siamo
subito capiti. Anzi sentiti, voci di un vissuto diverso, ma di un sentire comune.
Mi ha colpito soprattutto la sua capacità di ascoltare. Rara in conferenzieri e relatori, di
solito sempre in
cattedra ad eruttare sentenze morali. Lui ascoltava, curiosissimo di ogni cosa, cercando di
capire, di approfondire, come se nell’incontro fra culture e nel rispetto dell’altro e della
sua diversità riponesse la forma più alta di sapienza. Gli occhi chiari brillavano
d’intelligenza, a loro agio per un incontro felice.
Come relatore poi un’altra persona: un fiume in piena, un brio di parole, una mole di dati,
un’architettura di
pensieri che non dà spazio alla riflessione, ma sciorina fatti, problemi, questioni che coinvolgono, trascinano e rendono edotti. Tutto
a mente! La sua memoria un archivio: sulla corruzione in politica, sull’infiltrazione mafiosa nel gioco d’azzardo, sulla combine nel
calcio, sul doping nello sport, sui compro-oro. Ma Daniele Poto è soprattutto un giornalista. E non solo perché ha scritto per
Tuttosport, il Corriere della sera, la Repubblica, il Messaggero, Il Tempo, Paese sera; è stato opinionista nel Processo del lunedì di
Aldo Biscardi; ha collaborato con varie riviste sportive e alla radio; ha fondato e diretto giornali, riviste e trasmissioni. Ma perché
del suo impegno civile ne ha fatto l’etica del suo lavoro.
Sempre dalla parte degli onesti e degli umili. Ha avuto molti riconoscimenti e vinto alcuni premi letterari. Le
sue pubblicazioni più recenti sono: Azzardopoli, 2012 e L’oro d’Italia, 2013 per i dossier di Libera.
Giuseppe De Santis
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C’era grande quanto
legittima attesa per il “Vanoni” di quest’anno. La storica manifestazione valtellinese, una della più
importanti gare in montagna del mondo ha richiamato un numero record di concorrenti. Certamente i più
qualificati. Ne consegue che il livello tecnico ed agonistico è stato a dir poco esaltante.
Lo si è immediatamente visto con la gara femminile con la supersfida iridata tra le azzurre Alice Gaggi ed
Elisa Desco. Sfida valtellinese e mondiale allo stesso tempo: mondiale perché le due atlete hanno occupato
il gradino più alto e quello più basso ai recenti mondiali di specialità in Polonia, Evidente che la tensione
fosse al massimo soprattutto per Alice che, da beniamina di casa, non poteva tradire le aspettative della sua
gente ed il proprio amor proprio che la obbligavano a vincere. E la lotta è stata tosca sin dalle prime battute
.Dopo il primo tratto di salita, in zona detta del Tempietto, l’irlandese Mulligan, Alice Gaggi ed Elisa
Desco son transitate nell’, ma sullo strattone che porta al punto più alto del tracciato le posizioni si sono
invertite e la Desco stacca le dirette avversarie e nella discesa finale, ormai quasi in vista del traguardo ha
giocato il tutto per tutto. Lì, sempre in ispinta, col timore continuo che Alice, forte quanto lei in discesa, la
potesse riprendere . Ma non è successo e la Elisa Desco è andata a conquistare una meritatissima ed
ammagliante vittoria. Ha vinto col tempo di 22’09”, seconda Alice Gaggi in 22’30” e terza l’ottima
irlandese Mulligan in 23’04”. Chiudono Sara Bottarelli dell’Atletica Valtrompia) in 23’17” e la gallese
Ffion Price in 23’29”.
Attesa non meno intensa per la gara maschile alla sua 56° edizione. In effetti è stata sfida all’ultimo … metro fra Valli
Bergamesche la la Slovenia, Sfida vissuta con entusiasmante agonismo dai protagonisti. Il terzetto di Privato Pezzoli cullava il
sogno di vincere per la terza volta e portarsi così a casa definitivamente il Trofeo donato dal Comune di Morbegno. Al via subito in
testa il giovane e coraggioso Nadir Cavagna dell’Atletica Valle Brembana, al suo primo Vanoni lo junior azzurro non si lascia
intimorire, ma lungo la salita prende la testa Luca Cagnati (Atletica Valli Bergamasche) tallonato dal campione del mondo di lunghe
distanze, lo sloveno Mitja Kosovelj, poi la Gran Bretagna con
Rob Hope e la Scozia con Robbie Simpson. Al cambio Cagnati,
autore del secondo miglior tempo di giornata con 29’55”, lancia
Christian Terzi con 12” di vantaggio sulla Slovenia e 49” sulla
Gran Bretagna. Nella seconda frazione è lotta tra il bergamasco e
Gasper Bregar, che scollinano distanziati di poco. Nel tratto finale
in discesa le cose sembrano mettersi male per i nostri. Infatti in
quel tratto sorpassa il nostro e consegna per primo il testimone
al connazionale Peter Oblak, intanto il divario con la Gran
Bretagna in terza posizione si è fatto consistente. E’ una lotta a
due per la vittoria e l’Atletica Valli Bergamasche spera
nell’esperto Massimiliano Zanaboni che a dire il vero dà il
massimo di se stesso per riprendere lo sloveno. Ma non c’è nulla fare, 20 metri, non di più, tradotti in secondi sono 8, un’inezia
dopo 1 ora e 34 minuti di gara. La Slovenia, dopo tanti anni e tante partecipazioni, vince meritatamente il suo primo Trofeo Vanoni.
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La ministra Peluso che cambiò il cognome in Cancellieri
di Tommaso Staiti (da Indipendenza)
Peccato! A me il Ministro Cancellieri (ancora non sapevo che si chiamasse anche Peluso) piaceva. In mezzo alle frotte di
politiche di nuova generazione fatte e rifatte più volte, arrampicate sui loro tacchi dodici, fasciate nei loro pantaloni culsostenenti,
generate dal culto del velinismo, questa matura signora con borse non Gucci sotto gli occhi, la pappagorgia fieramente esibita e le
comode scarpacce da ginnastica, questa donnona che sembrava sempre in procinto di correre in cucina a preparare una torta di mele
per i nipotini, infondeva un senso di serenità e fiducia.
La immaginavo più attenta, nei momenti di tranquillità, a scambiarsi ricette con le amiche che a trafficare con i nodi della
politica. Una funzionaria dello Stato chiamata, in un momento delicato per il Paese, a portare un po’ di saggezza e buon senso nelle
Istituzioni. Fino ad essere persino “pensata” come possibile Presidentessa della Repubblica. Un “curriculum” esemplare alle spalle:
funzionario prefettizio, vice prefetto, commissario prefettizio in Comuni sciolti (per mafia o altro), e, infine, Ministro. Sempre
sorridente, serena, paciosa e comprensiva. Poi, però, è venuto fuori il lato Peluso; quello del marito che, occorre dirlo, non c’entra
nulla mentre c’entra, e come, il figlio ed è difficile pensare che questo scambio di cognomi sia del tutto casuale, un modesto
ghiribizzo.
Perché la madre non si fa chiamare con il cognome del marito, che poi è anche quello del figlio in carriera? Nulla di male,
intendiamoci, non fosse che per una vecchia storia emersa dalla nebbia del tempo e che finisce per diventare nuova.
Siamo alla metà degli anni ’80 a Milano e il Consiglio Comunale si occupa del nuovo “Piano Casa” e delle aree destinate allo
scopo. Gli interessi (e gli appetiti) sono molti e si viene a scoprire che il “Piano Casa” sulle mappe di Milano e dei suoi dintorni ha
subito una rotazione che rende d’oro alcune aree acquistate da Ligresti come terreni agricoli. Scandalo in Consiglio Comunale (c’ero
anch’io), sedute fiume, discussioni furibonde, titoloni sui giornali. Rimane coinvolta anche una antica famiglia milanese con solide
tradizioni immobiliari, quella dei Fossati-Radici un cui rappresentante siedeva in Consiglio Comunale tra i banchi della DC.
E’ in questa occasione che il nome della famiglia dell’ing. di Paternò salta prepotentemente alla ribalta. Salvatore si occupa di
edilizia e altro, Antonino occupa quasi tutte le cliniche private milanesi. Una famiglia pesante, insomma. Per le relazioni che ha con
gli Assessori del Comune di Milano, con i funzionari degli stessi Assessorati, con il mondo politico, con il bosco e sottobosco della
Finanza e con le Istituzioni. Assessori che abitano in graziosi villini a San Siro di proprietà di Ligresti, grattacieli, che rimarranno
sfitti per decenni, sorgono un po’ dovunque a Milano, finanziarie riconducibili alla “Famiglia” nascono a getto continuo, alberghi
diventano di proprietà del gruppo, la SAI si espande e diventa leader nel settore delle assicurazioni e “Mani Pulite” è ancora di là da
venire.
A me e al Consigliere Comunale Carlo Papetta tutto questo puzza. Conosciamo i legami tra la famiglia Ligresti e quella
Larussa; siamo persino convinti che i veri “responsabili” dell’impero che, non dimentichiamolo, deriva direttamente e
indirettamente da quello di Michelangelo Virgillito, siano i Larussa. All’interno del Partito troviamo un muro di gomma e di
autentica ostilità. L’influenza del Senatore Antonino è pesante; Vincenzo Larussa è nel Consiglio d’Amministrazione di Ligresti,
Ignazio comincia la sua attività di avvocato con le pratiche SAI e persino Romano, il meno dotato della famiglia, dirige un negozio
di cessi della “Pozzi Ginori”, anch’essa di proprietà del gruppo
Ma lo scandalo esplode e il Comune di Milano è costretto a sospendere il “Piano Casa”. Colonne e colonne sui giornali, titoloni
ad effetto, le mani sulla città (e dintorni), da dove saltano fuori ‘sti Ligresti?, come ha fatto Antonino, il fratello medico di Don
Salvatore, a comperarsi tutte queste cliniche private? I Ligresti si difendono a modo loro: non strepitano, non gridano alla congiura,
come sempre tendono a non dare nell’occhio, a non attirare l’attenzione. Mettono in campo una strategia “siciliana”; sollecitano
discretamente l’aiuto di politici amici (sono tanti), di alti funzionari dello Stato, di giornalisti amici, di potenti vari. Fanno, sempre
discretamente, sapere che il blocco delle attività lascerà senza lavoro muratori, carpentieri, lattonieri, elettricisti e operai vari: la
solita funzione sociale degli affari.Antonino bussa anche alla porta di Montanelli che, forse per levarselo dalle scatole, manda il
corrispondente in Consiglio Comunale, Federico Bianchessi, a sentire cosa ha da dire.
Bianchessi incontra Antonino Ligresti nella clinica Città di Milano e si trova, seduta allo stesso tavolo, una signora muta che
assiste all’intervista.E’ la signora Annamaria Peluso, poi diventata Cancellieri, e all’epoca funzionaria della Prefettura di Milano
allora retta dal Dr. Vicari, buon amico di Michele Sindona.Che ci fa la Signora? In quale veste assiste all’incontro? Perché? A
tutt’oggi non è dato di sapere. Io sono convinto che la “Ministra” non abbia compiuto alcun illecito, che non sia andata al di là dei
suoi doveri e dei suoi compiti, che forse, oltre alla vecchia amicizia con l’attuale compagna di Don Salvatore, sia stata mossa da una
sorta di cattiva coscienza per l’azione del figliolo all’interno di Fonsai che, secondo la famiglia Ligresti, avrebbe provocato il crollo
dell’impero e degli emolumenti miliardari percepiti dal patriarca e dai famelici rampolli.
Nessun reato quindi, solo una telefonata
improvvida per i commenti su quello che era
accaduto (Giulia Ligresti era stata appena
arrestata e l’anoressia non si era ancora
manifestata) e i residui di una improvvida
amicizia con una delle famiglie più discusse della
storia dello sporco capitalismo italiano. Un
Prefetto è sempre un Prefetto e, tra le sue
funzioni, c’è anche quella di sapersi scegliere gli
amici.Per me, per quel poco che conta, la
delusione per il tradimento di una nonna.
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La Maratona Nizza – Cannes vinta da Eideo
Telo col tempo di 2.13.58 ha avuto anche un coprotagonista che per
certi versi ha fatto più notizia di lui. Si tratta del giovanotto di cui
pubblichiamo l’immagine debitamente “oscurata” in quanto si tratta d’un
detenuto del carcere di Nizza che da tre giorni prima della gara sconta
una pena accessoria. Questo trentenne selezionato dal moniteur du sport
della casa di pena nizzarda che ha dichiarato ;” Da tre anni è in carcere
dove ha cominciato a fare jogging nelle ore d’aria. Nel suo curriculum
c’è la vittoria in una gara di 10 km, con una trentina di concorrenti,
disputatasi nell’interno delle mura del nostro carcere”. Il nostro
personaggio che ha corso con il bracciale elettronico del Ministero della
giustizia oltre che con il chip elettronico della gara ha concluso la gara
in 4 ore e 5 secondi
Per la cronaca la graduatoria finale della gara che ha registrato alla
partenza oltre 16.000 concorrenti è la seguente: 1 – Telo Edeo
02:13:58 2 - Sori Abdhisa 02:13:58 3 - Zeleke Wosen 02:14:13
4 - Kurgat Titus 02:16:00 5 - Asay Hadera 02:18:01 6 - Kitur
Jacob 02:18:12
7 - Gerebremariam Tsgabu 02:18:18
8 – Sharew Yared 02:19:28 9 - Mehary Alegign 02:27:45
10 - Holzerny François 02:30:49 11 – Mitei Vicent 02:32:33
12 - Ohlud Erik 02:34:03 13 – Ruscbroom Mark 02:39:07
14 – Frolander Thomas 02:39:50
15 – Nydegger Damien
02:39:53.
Prima donna: Salina Gebet in 2,41,34

Ma siamo proprio sicuri che lo abbiano cacciato ?
Aveva dichiarato di essere in possesso di una laurea, ma l'uffico del personale ha scoperto che non era vero.
Per questo motivo il vicesindaco Luigi Nieri ha chiesto ed ottenuto le dimissioni del suo capo staff, Andrea
Bianchi
. Le verifiche erano iniziate in seguito allo scandalo dei maxi stipendi che erano stati accordati ai funzionari del
Comune di Roma.
Dal 5 luglio al 13 settembre sono state assunte 75 persone con delibere della giunta guidata da Ignazio Marino. Sono
tutte persone esterne assunte a chiamata diretta perché l'incarico è di carattere fiduciario: uno staff di “ex” che costa 4
milioni e mezzo di euro. Lo stipendio che era stato accordato ad Andrea Bianchi era di circa 115mila euro lordi.
Andrea Bianchi collaborava con Nieri sin dai tempi della regione Lazio lavorando a stretto contatto con il vice
sindaco per oltre 10 anni. "La trasparenza - ha commentato Nieri - è un valore fondante per questa amministrazione.
Per questo non dobbiamo guardare in faccia a nessuno.
Bianchi così come tutti i dirigenti del Comune ha presentato un'autocertificazione per entrare nello staff. Proprio un
controllo a questi documenti ha permesso di scoprire la verità. La responsabilità di quanto accaduto - ha concluso - è
solo e unicamente mia".

Un altro amico ci ha lasciati. E lo ha fatto con stile, da gran signore qual’era il Legionario
1ere Classe Gianni Ragnoli. Mai un’alzata del tono di voce , mai una parola più del necessario , mai un
gesto men che garbato, ovvero una personalità, la sua, lontana mille miglia dallo stereotipo del
legionario tramandato da filmoni stile “telefoni bianchi”, da dozzinali fotoromanzi da servotte, da
romanzacci da quattro soldi e da tutte quelle fantasiose semplificazioni che tanto piacciono ai
semplicioni ed ai disinformati. Un curriculum militare di tutto riguardo il suo: arruolato volontario nel
1950 il Legionario Giovanni RAGNOLI fu assegnato al 1° Battaglione Straniero Paracadutisti e spedito
in Indocina dove merita diverse citazioni.
Paracadutato nella notte dal 9 al 10 aprile 1954, su DIEN BIEN PHU, si distingue già dai
primi combattimenti per la sua foga, lo sprezzo del pericolo, il suo coraggio. Partecipa a tutti i controattacchi e si distingue, particolarmente, nei combattimenti corpo a corpo. Perde la gamba destra nel corso
di un furioso assalto per liberare la pista d’atterraggio da dove partivano gli aerei con i feriti ed
arrivavano i rifornimenti. Fatto prigioniero alla caduta di DIEN BIEN PHU, considerato in fin di vita,
viene rilasciato dai Vietnamiti, il 28 maggio 1954. Rimpatriato, per la gravità delle ferite, non può
riprendere il servizio attivo e viene congedato per “ grave infermità.
Pluridecorato, nel 2004 viene nominato “ Chevalier dans l’Ordre della Légion d’Honneur” a titolo militare e, nel 2013, alla
vigilia del suo trapasso promosso al grado di“ Officier” dello stesso Ordine

